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Prot. 296/B35a        Roma, 19.01.2016 

Circolare interna 154 

All’Albo 

Alle famiglie degli alunni 

Al personale 

 

 

 

Oggetto: Giornata di Solidarietà “Le arance della salute – Contro il cancro,  io ci sono”. 

 

 

Il giorno 29 gennaio 2016 il nostro Istituto, in collaborazione con l’AIRC (Associazione 

Italiana per la Ricerca sul Cancro), promuove una giornata di solidarietà finalizzata a raccogliere 

fondi per sostenere la ricerca oncologica. 

 

Durante la giornata, all’interno dei locali scolastici, un volontario distribuirà sacchetti di 

arance e vasetti di miele. 

 

Si invitano i docenti a sensibilizzare le famiglie a partecipare a questa importante iniziativa 

di solidarietà e di sostegno per la  ricerca. 

 

Si richiede inoltre alle famiglie di comunicare anticipatamente la propria adesione 

all’acquisto delle arance o dei vasetti di miele compilando il modulo allegato, da consegnare al 

docente di classe. 

 

La comunicazione anticipata,  da parte delle famiglie,  consentirà  l’ottimizzazione delle 

risorse e dei tempi a disposizione, ma non garantisce l’acquisto dei prodotti,  in quanto si 

procederà alla vendita fino all’esaurimento delle scorte. 

 

Si ringraziano le famiglie degli alunni e tutto il personale scolastico per la fattiva 

collaborazione da sempre dimostrata in tutte le iniziative di solidarietà promosse dal nostro istituto. 

 

 

 

             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Eleonora Occipite Di Prisco  

Docente coordinatore 

     Sabrina Ventura 
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Il/la sottoscritt_…………………………………………………………………………..……… 

genitore dell’alunn_………………………………………………………………………………….. 

classe……… sez…………Scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria dell’Istituto Comprensivo 

Calderini –Tuccimei –Via Signorini/Via Amato/ Via Beschi/Via Carotenuto  

 

              ADERISCE alla giornata della solidarietà “Le arance della salute  - Contro il cancro, io ci 

sono” che si svolgerà il giorno 29 gennaio 2016 con l’acquisto di:. 

                      1 sacchetto di arance da 2.5 Kg  ( 9 euro) 

                                   1 sacchetto di arance + 1 vasetto di miele (15 euro) 

                                     2 vasetti di miele  ( 12 euro) 

 

Si impegna a versare la somma al volontario dell’AIRC durante la giornata della solidarietà. 

 

          Roma,  ______________                               FIRMA  _________________ 
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